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La direzione artistica è a cura di Giuseppe Mormile. 
Ingresso ridotto per residenti di Venezia 
e Città metropolitana. 

Artistic director: Giuseppe Mormile. 
Concessions available for residents in the
Venice Metro Area. 

Biglietti concerti Teatro La Fenice
Concert tickets for the La Fenice Theatre
Intero/Full price 25€ + diritto di prevendita/pre-sales fee
Ridotto/Discounted price 20€ + diritto di prevendita/pre-sales fee 
(studenti under 26, over 65, residenti Città metropolitana di Venezia, 
abbonati Teatro La Fenice/students under 26, over 65, residents of the 
Venice metropolitan area, La Fenice Theatre season-ticket holders)

Prevendite/Advance Sales
On line e punti vendita Ticketone - www.teatrolafenice.org
Punti vendita Venezia Unica e call center Hellovenezia 041.2424
Online and at Ticketone ticket office - www.teatrolafenice.org 
at Venezia Unica and Hellovenezia call centre, phone 041.2424

Biglietti concerto Palazzo Grimani (con visita al Museo)
Concert tickets for Palazzo Grimani (your concert ticket 
includes admission to visit Palazzo Grimani)
Intero/Full price 20€ 
Ridotto/Discounted price 15 (studenti under 26, over 65, 
residenti Città Metropolitana di Venezia/students under 26, over 65, 
residents of the Venice metropolitan area)

Prevendite/Advance Sales
On line e punti vendita Ticketone e Geticket. Biglietti disponibili 
anche il giorno dell’evento alla biglietteria del Museo.
Online and at Ticketone and Geticket offices. The day of the 
concert, directly at the Museum ticket office.

T Fondaco dei Tedeschi 
Ingresso libero su prenotazione a partire dal 7 maggio 
scrivendo a fondaco.culture@dfs.com
Free admission, by writing after May 7th to make reservations: 
fondaco.culture@dfs.com

Info 
Veneto Jazz
mob. (+39) 366.2700299
jazz@venetojazz.com 
www.venetojazz.com
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I concerti saranno anticipati dall’esibizione 
di giovani talenti del jazz italiano
The concerts will be preceded by the exhibition 
of young Italian jazz talents
Bando Jazz del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali 



sabato 16 febbraio h. 19 Teatro La Fenice, Sale Apollinee

Camille Bertault duo
Camille Bertault voce - Fady Farah piano

Tra jazz e chanson francese, uno stile dolce, libero e sfrenato, fatto di ritmi, note frizzanti, testi 
scanzonati. Interpreta con vertiginosa precisione e disinvoltura l’aria delle Variazioni Goldberg 

di J.S. Bach; scrive e canta in brasiliano su alcuni pezzi di Wayne Shorter e in francese su 
quelli di Bill Evans... Il titolo del suo album è un omaggio ma anche una dichiarazione di 

intenti: Pas de Géant è infatti la traduzione letterale di Giant Steps, leggendario standard di 
John Coltrane del 1959./ Between jazz and French chanson, a stile which is gentle, free and 

uninhibited, made up of rhythms, zesty notes and tongue-in-cheek lyrics. The duo interpret with 
giddy nonchalant precision the Goldberg Variations aria by J.S. Bach; they write and sing in 

Brazilian Portuguese pieces by Wayne Shorter, and other tunes by Bill Evans in French... 
The title of their album is a dedication but also a statement of intent: Pas de Géant is indeed a 

literal translation of Giant Steps, the legendary 1959 standard by John Coltrane.

sabato 16 marzo h. 19 Teatro La Fenice, Sale Apollinee

Gaia Cuatro
Aska Kaneko violino e voce - Tomohiro Yahiro percussioni

Gerardo Di Giusto pianoforte - Carlos “El Tero” Buschini basso e contrabbasso
Due mondi completamente diversi si incontrano in questo gruppo formato dai più talentuosi e 
innovativi musicisti della scena jazz giapponese e argentina dando vita ad un caleidoscopio di 
colori ed emozioni di composizioni tutte originali./ Two completely different worlds meet in this 

group featuring the most talented and innovative musicians on the Japanese and Argentinian jazz 
scenes, giving birth to a kaleidoscope of colours and emotions in their all original compositions. 

sabato 9 febbraio h. 19 Teatro La Fenice, Sale Apollinee 

Quintorigo “Play Mingus” 
Valentino Bianchi sax - Gionata Costa violoncello
Andrea Costa violino - Stefano Ricci contrabbasso
Nel quarantesimo dalla scomparsa di Charles Mingus (1922-1979), una rilettura moderna di uno dei 
geni più innovativi del jazz moderno. Utilizzando una pluralità contaminata di linguaggi, il concerto 
mira a trasmettere il fascino dell’intramontabile opera di Mingus, con arrangiamenti in stile Quintorigo 
dei brani più celebri, affiancati dalle letture di alcuni passi della sua autobiografia./ Forty years after 
the passing of Charles Mingus (1922-1979), a modern reinterpretation of one of the most innovative 
geniuses in contemporary jazz. By using a contaminated plurality of languages, the concert aims 
to convey the charm of Mingus’ immortal work, with Quintorigo style arrangements of his most 
celebrated pieces, along with readings of salient passages from his autobiography.

sabato 2 marzo h. 17 Museo di Palazzo Grimani

Reiner Baas & 
Ben Van Gelder 
Reinier Baas chitarra - Ben van Gelder sax
Sotto un’apparente veste mainstream, firmano una musica imprevedibile e dal forte impatto, 
caratterizzata da atmosfere cangianti e da molteplici suggestioni, flirtando con vari generi. 
Un vocabolario unico che affonda le radici nella tradizione jazzistica americana, ma 
inconfondibilmente europeo./ Under an apparent mainstream guise, this duo stirs up unpredictably 
striking music, characterized by candid, suggestive atmospheres, while flirting with various genres. 
A unique vocabulary with its roots in the American jazz tradition, yet unmistakably European.

giovedì 23 maggio h. 20.30 T Fondaco dei Tedeschi 

Reut Regev’s R*time 
Reut Regev trombone - Andrea Castelli basso - Igal Foni batteria
Ingresso libero su prenotazione/ Free admission, reservations required

Un’irresistibile performer dotata di una prodigiosa tecnica, con un approccio gioiosamente libero 
che abbraccia ogni aspetto conosciuto del trombone. È l’israeliana Reut Regev, leader del progetto 
che All About Jazz ha definito “sorprendente” e “incredibilmente espansivo e sfacciatamente 
moderno”./ An irresistible performer endowed with prodigious technique, his joyously free approach 
encompasses every known aspect of the trombone! Israeli Reut Regev, leader of the All About Jazz 
project, has been defined as “surprising” and “incredibly expansive and unabashedly modern.”


